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PREMESSA 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del 

nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità 

accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, 

possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un obiettivo che la scuola 

dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 

valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

 

Il presente Protocollo definisce le procedure e le azioni necessarie per l’inclusione 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ed individua i soggetti che le attuano.  

Esso delinea prassi condivise di carattere: 

-  amministrativo-burocratico: in merito all’acquisizione della documentazione  

- educativo-didattico: relativamente alla conoscenza dell’alunno, alla sua 

accoglienza, alla predisposizione e all’attuazione di interventi adeguati. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Quadro Legislativo di riferimento è costituito da: 

● Art. 3 e art.34 della Costituzione Italiana sull’uguaglianza e la parità dei cittadini 

● Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità 

● Classificazione Internazionale del Funzionamento dell’OMS 

● Legge 118 del 30 marzo 1971, articolo 28 

● Legge 517 del 4 agosto 1977, articolo 10 

● Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/871 

● Circolare Ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988 

● Legge n.104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate" 

● Legge n.162 del 21 maggio 1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" 

● Legge n.328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali". 

● Decreto Legislativo 196/2003 “Garante Privacy” 

● Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – Agosto 

2009 

● Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” 

● Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” 

● Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 

2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. 

● Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182  “Modalità per 

l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI” .  
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È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con 

disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano 
Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione 

degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la 

pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la 
documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie 

attività che richiedono la collaborazione di più soggetti.  
Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di : 

- promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di 
formazione; 

- valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il 
processo di inclusione; 

- di presiedere (direttamente o tramite delegato) il Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione (GLI) e tutti i gruppi di lavoro operativi ai fini 

dell’inclusione; 
- indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di 

classe/interclasse; 
- coinvolgere attivamente le famiglie: 

- curare il raccordo con le diverse realtà territoriali; 

- attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità 
nella presa in carico degli alunni; 

- intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere 
eventuali barriere architettoniche. 
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Elabora e approva il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) corredato dal 
Protocollo per l’inclusione degli alunni con disabilità. Approva progetti 

per l’inclusione e verifica la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti. 
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E’ composto dall’insieme di quelle figure che operano nell’Istituto e nelle 
strutture del territorio ad esse collegate sul tema dell’inclusione, con 

competenze di tipo organizzativo, consultivo, progettuale e valutativo. 
Il G.L.I. ha il compito di: 

- rilevare i BES presenti nella scuola  
- raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi attuati  

- fornire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e 
metodologie di gestione delle classi  

- raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli G.L.O. 
sulla base delle effettive esigenze  

- elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività che faccia il punto ogni 
anno sull’efficacia degli strumenti messi in atto e che valuti il grado 

di inclusività della scuola, in modo da accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi.  

- Il G.L.I., oltre a riunirsi collegialmente, si può suddividere in gruppi 
di lavoro monotematici per raggiungere la massima efficacia di 

interventi specifici. 
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Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap previsto dall’art.15 comma 2 della 

Legge n.104/92 fa parte integrante del GLI. Ne fanno parte: il Dirigente 
Scolastico, la Funzione Strumentale Disabilità, docenti di sostegno; 

possono essere consultati personale ATS, genitori degli studenti disabili, 
Enti Locali e Cooperative che si occupano di assistenza educativa.  

Ad esso spettano i compiti specifici di:  

- analizzare la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle 
strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazione di 

disabilità  
- curare i rapporti con le ATS e le associazioni delle persone disabili  

- formulare proposte di tipo organizzativo e progettuale per il 
miglioramento dell’integrazione degli alunni disabili nell’Istituto  

- proporre acquisti di materiale ed attrezzature per le varie attività 
didattiche previste per l’integrazione degli alunni disabili. 
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Le Funzioni Strumentali al POFT individuate dal Collegio dei Docenti 
devono costituire, nel rispettivo ambito di azione e competenza, validi 

punti di riferimento e di consulenza per colleghi ed utenti, al fine di 
ampliare e potenziare la cultura inclusiva nell’Istituto. 

La Funzione Strumentale ai Bisogni Educativi Speciali: 
- effettua la mappatura degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

iscritti nell’Istituto.  
- Fornisce supporto per ingressi futuri e per l’orientamento degli 

alunni certificati in uscita.  
- Collabora con il Dirigente alla designazione degli insegnanti di 

sostegno.  
- Condivide le modalità di lavoro e gli strumenti per il sostegno e la 

disabilità adottati dall’Istituto Comprensivo: presentazione del 

Registro e del Fascicolo Personale e accompagnamento nelle fasi di 
lavoro e compilazione.  

- Si occupa della diffusione di buone prassi nell’orientamento degli 
alunni con disabilità.  

- Supporta i team docenti nella costruzione di progetti condivisi 
nell’ottica del progetto di vita e per la richiesta delle ore di 

assistenza educativa. 
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Definisce gli interventi didattico-educativi ed individua le strategie e le 

metodologie più adeguate per realizzare la piena partecipazione degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali al contesto di apprendimento. È 

compito del Team dei docenti/Consiglio di classe individuare gli studenti 

con Bisogni Educativi Speciali, per i quali è “…opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in 
carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni…”.  

Ove non sia presente certificazione, diagnosi o relazione socio-sanitaria, 
il Team dei docenti/Consiglio di classe motiverà opportunamente, 

verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di elementi oggettivi (ad 
esempio segnalazione degli operatori dei servizi sociali) o di ben fondate 

considerazioni pedagogiche e didattiche.  
In presenza di alunni con disabilità il Consiglio di classe/Team docenti 

dedica uno spazio adeguato alla progettazione e progressiva verifica del 
Pei. In tale fase del lavoro può rendersi necessaria la presenza della 

Funzione Strumentale Disabilità, dell’assistente educatore ed 
eventualmente degli esperti della Neuropsichiatria Infantile. Si sottolinea 

che l’attuazione dei percorsi personalizzati ed individualizzati è di 

competenza di tutti gli insegnanti del Team/Consiglio di classe. 
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Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso 
tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. 

Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli 
obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di 

conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno 
con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o 

individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno 
necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo 

Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di 
ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche 

per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri 
soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo. 
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L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato 

assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo 
di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità, 

ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle 
maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità 

di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per 
l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, 

servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato. 
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Nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti 

curricolari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per 
favorire l’autonomia e/o la comunicazione. L’assistente educatore lavora 

a stretto contatto con il team dei docenti. 
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Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" 

degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio 
materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso 

dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono 
comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e 

igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di 
“accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è 

parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività 
interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo 

modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e 
collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione 

scolastica (CM 3390/2001). 
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Alla famiglia spetta in primis la cura educativa. Essa è coinvolta 
attivamente nel processo educativo dell’alunno. La partecipazione alle 

famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene 
mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi 

dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di 
partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, 

nonché alle loro verifiche. Inoltre, una sempre più ampia partecipazione 
delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti 

normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum Nazionale delle 
Associazioni dei Genitori della Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al 

rilievo posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, alla 
collaborazione fra scuola e famiglia. E’ allora necessario che i rapporti 

fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, 

nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività 
scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità. La 

famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la 
corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto 

fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed educazione informale. 

Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno con disabilità 
deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata 

dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è 
l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che 

consente all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di 
frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore. 
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Le Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile delle strutture pubbliche 
o private convenzionate certificano le situazioni di disabilità e di disturbo 

specifico di apprendimento e redigono le diagnosi per i Disturbi Evolutivi 
Specifici o per difficoltà per le quali è necessario che la scuola si attivi 

con Piani Didattici Personalizzati.  
I Servizi Sociali possono segnalare alla scuola le situazioni di svantaggio 

socioeconomico-culturale. 
Referenti ATS partecipano agli incontri periodici, danno consigli nella 

stesura del PEI, collaborano alle iniziative educative e di integrazione 

predisposte dalla scuola, supportano l’azione della scuola nel migliorare 
il livello e la qualità dell’inclusione dell’alunno con Bisogni Educativi 

Speciali all’interno della classe. 
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Ha sede presso l’Istituto Comprensivo di Suisio ed è un supporto al 
processo di integrazione attraverso: 

● lo sviluppo professionale dei docenti, offrendo sia consulenza didattica 
e metodologica sia iniziative di formazione 

● la diffusione delle migliori pratiche sia monitorando i processi 
d’inclusione sia raccogliendo e diffondendo buone prassi 

● l’incremento della rete tra le scuole sia coordinando e favorendo 
l’incontro periodico delle figure operanti nelle scuole preposte 

all’integrazione (funzioni strumentali,…) sia istituendo gruppi di lavoro 
monotematici 

● il miglioramento dei rapporti e della collaborazione con le famiglie 
attraverso sia momenti d’incontro e di conoscenza sia consulenza 

riguardo l’inserimento dei figli nel circuito scolastico 

● il miglioramento dell’integrazione dei servizi alla persona del territorio 
in funzione preventiva e sussidiaria sia presenziando ai tavoli di scopo 

degli Ambiti Territoriali sia incrementando la formulazione di protocolli 
condivisi 

● il prestito in comodato d’uso e la gestione di attrezzature e sussidi 
didattici nonché l’incremento di prestiti tra scuole 

● il collegamento in rete con gli altri centri della provincia attraverso il 
coordinamento del CTS provinciale. 
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COME INDIVIDUARE GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI: certificazione, diagnosi o considerazioni didattiche. 

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei 

disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, 
culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012) 

Gli alunni con BES comprendono:  

a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla leg. 104/92 

(art3) ed elaboriamo un PEI. 

b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi  specifici (DES): 

- In caso di diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, è necessario 
elaborare un Piano Didattico Personalizzato (PDP) - Legge 170/10 e DM 5669 

12/7/2012. 

- In caso di diagnosi di disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), Disturbo 

Oppositivo Provocatorio (DOP), Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione 
motoria o non-verbali la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, se 

predisporre lo strumento del PDP: in caso non lo utilizzi è necessario metterne a 
verbale le motivazioni, poiché: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in 

tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il 

Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano 
Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure 

dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano 
Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363) 

c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, 
relazionale-comportamentale o con difficoltà di apprendimento: “Tali 

tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come 
ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (Area dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). 

Si presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il 
quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un 

ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche 
(come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di 

percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o 

dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma non vi è l’obbligo di 
redigere PDP. 
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In sintesi 

BISOGNI 
EDUCATIVI 

SPECIALI: 

INDIVIDUAZIONE COSA FARE 

Disabilità certificata 

ai sensi dell’art. 3 c.1 
e c.3 della legge 

104/1992 

Disabilità intellettiva PEI 

Disabilità sensoriale e motoria 

Altra disabilità 

Disturbi evolutivi 

specifici (con 
certificazione o con 
diagnosi) Legge 

170/2010 
 

In attesa di 
certificazione, va bene 
diagnosi di specialista 

privato. 
 

Per “diagnosi” si 
intende un giudizio 

clinico, attestante la 
presenza di una 
patologia o di un 

disturbo, che può 
essere rilasciato da un 

medico, da uno 
psicologo o comunque 
da uno specialista 

iscritto negli albi delle 
professioni sanitarie.”  

CM n° 8 del 6/3/2013 
 

Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento DSA: 
- Dislessia  

- Disgrafia  

- Discalculia  

- Disortografia 

PDP 

Altri Disturbi Evolutivi Specifici: 
- Disturbi dell’attenzione e 

iperattività (ADHD) 
- Disturbo Oppositivo 

Provocatorio (DOP) 
- deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali, della 

coordinazione motoria 
- Borderline cognitivi, 

Funzionamento Intellettivo 
Limite (FIL) 

 

Strategie didattiche 
non formalizzate 

 
oppure 

 
PDP (se il CdC lo 
ritiene opportuno) 

 
“Il Consiglio di 

classe è autonomo 
nel decidere se 
formulare o non 

formulare un Piano 
Didattico 

personalizzato, 
avendo cura di 
verbalizzare le 

motivazioni della 
decisione” 

(Nota MIUR del 
22/11/2013, 

n°2363) 

Svantaggio socio-
economico, 
linguistico e 

culturale, 
relazionale e 

comportamentale 

Tali tipologie di BES devono essere 
individuate sulla base di elementi 
oggettivi 

(come ad es. una segnalazione degli 
operatori dei  servizi sociali), ovvero 

di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche” 

 

N.B. Il Piano di Studi Personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. In 

caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano. La mancata adesione 

della famiglia alla stesura del PDP non solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento (attraverso percorsi individualizzati e personalizzati), 

in quanto la Direttiva Ministeriale richiama espressamente i principi di personalizzazione dei 

percorsi di studio enunciati nella Legge 53/2003. 
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Alunni con disabilità 

(Legge 104/92)  

La documentazione deve comprendere:  

1. Certificazione di disabilità  

2. Verbale di accertamento della situazione di disabilità (rilasciata dal Collegio di 

Accertamento ASL)  

3. Diagnosi Funzionale  

4. Profilo di Funzionamento (PDF)  

5. Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

 

CRONOPROGRAMMA 

Chi  Cosa  Quando  

Famiglia 

dell’alunno  

Inoltra al Dirigente, per il tramite 

degli uffici di Segreteria 

dell’Istituto, la documentazione 

riservata attestante la disabilità  

All’atto dell’iscrizione o alla 

formulazione della certificazione da 

parte di strutture pubbliche  

Dirigente 

Scolastico  

(o in sua vece 

la funzione 

strumentale)  

Informa i docenti di classe e/o il 

coordinatore della presenza al 

Riservato di documentazione 

attestante la disabilità 

Dopo la registrazione al Riservato 

della documentazione  

Docenti 

interessati  

(In 

particolare di 

sostegno)  

Lettura della documentazione 

riservata 

Ogniqualvolta ne ravvisino la 

necessità e comunque in fase di 

predisposizione del P.E.I.  

Team Docenti 

/ Consiglio di 

classe  

Accordo tra i docenti del 

Team/Consiglio di classe per la 

predisposizione del P.E.I. e la 

scelta delle aree disciplinari che 

prevedano il supporto in classe 

dell’insegnante di sostegno  

Nel periodo Settembre/Ottobre  

Team 

Docenti/ 

Coordinatore/  

Insegnante di 

sostegno  

Famiglia 

dell’alunno/ 

Dirigente 

Scolastico  

Lettura, condivisione e 

approvazione del P.E.I.  da parte 

del G.L.O.  

Entro il 31 ottobre  

Team Docenti 

/ Consiglio di 

classe  

Monitoraggio del P.E.I. e della sua 

efficacia. 

In corso d’anno  
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Alunni con disturbo specifico di apprendimento 

(Legge 170/2010) 

La documentazione deve comprendere:  

- Certificazione di disturbo specifico di apprendimento effettuata dalle UONPIA 
delle strutture pubbliche e da strutture private accreditate (secondo i criteri previsti 

dalle Linee di Indirizzo della Regione Lombardia Luglio 2011 e dalla Consensus 
Conference Nazionale per i DSA)  

- Piano Didattico Personalizzato (PDP)  
 

CRONOPROGRAMMA 

Chi  Cosa  Quando  

Famiglia 
dell’alunno  

Inoltra al Dirigente, per il tramite degli uffici di 
Segreteria dell’Istituto, la documentazione 
riservata attestante la presenza di Disturbo 
Specifico di Apprendimento  

All’atto dell’iscrizione o alla 
formulazione della certificazione da 
parte di strutture pubbliche o enti 
accreditati  

Dirigente 
Scolastico  
(o funzione 
strumentale)  

Informa i docenti di classe e/o il coordinatore 
della presenza al Riservato di documentazione 
attestante un Disturbo Specifico di 
Apprendimento  

Dopo la registrazione al Riservato 
della documentazione  

Docenti 
interessati  

Lettura della documentazione riservata  Ogniqualvolta ne ravvisino la 
necessità e comunque in fase di 
predisposizione del PDP  

Team Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Accordo tra i docenti del Team/Consiglio di classe 
per la predisposizione del PDP  

Nel periodo Settembre/Ottobre per 
gli alunni già certificati o non 
appena la famiglia dell’alunno 
consegna la documentazione al 
Dirigente  

Team Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del 
PDP da parte di tutti i docenti  

Entro il 30 novembre per gli alunni 
già certificati o non appena la 
famiglia dell’alunno consegna la 
documentazione al Dirigente  

Team Docenti/ 
Coordinatore/ 
Famiglia 
dell’alunno  

Lettura e condivisione del PDP; sottoscrizione da 
parte della famiglia. Consegna di una copia al 
Dirigente  

Entro il 30 novembre per gli alunni 
già certificati o non appena la 
famiglia dell’alunno consegna la 
documentazione al Dirigente 

Dirigente 
Scolastico  

Lettura e sottoscrizione del PDP  Non appena i docenti l’hanno 
elaborato, approvato e sottoscritto  

Team Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Monitoraggio del PDP e della sua efficacia  
(una copia del PDP senza i dati sensibili viene 
conservata nel Registro dei verbali Cdc / Agenda 
di Programmazione)  

In corso d’anno  
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Alunni con disturbi evolutivi specifici  

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 – Circolare Ministeriale n°8 marzo 2013 – Nota 

Ministeriale 20 novembre 2013) 

Fa riferimento ad alunni con diagnosi di ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), 

Borderline cognitivo, Disturbo del linguaggio, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della 
coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza.  

 

La documentazione deve comprendere:  

- Relazione clinica effettuata dalle NPI delle strutture pubbliche e da strutture private 

accreditate da cui emerga il chiaro riferimento ad uno dei disturbi sopra esplicitati 
- Può comprendere il PDP (si ritiene altamente auspicabile elaborarlo) 
 

CRONOPROGRAMMA 

Chi  Cosa  Quando  

Famiglia 
dell’alunno  

Inoltra al Dirigente, per il tramite degli uffici di Segreteria 
dell’Istituto, della documentazione riservata attestante la 
presenza di Disturbo Evolutivo Specifico  

All’atto dell’iscrizione o alla 
formulazione della diagnosi da 
parte strutture pubbliche o enti 
accreditati  

Dirigente 
Scolastico  
(o funzione 
strumentale)  

Informa i docenti di classe e/o il coordinatore della 
presenza al Riservato di documentazione attestante un 
Disturbo Evolutivo Specifico  

Dopo la registrazione al 
Riservato della documentazione  

Docenti 
interessati  

Lettura della documentazione riservata  Ogniqualvolta ne ravvisino la 
necessità  

Team Docenti 
/ Consiglio di 
classe  

Accordo tra i docenti del Team/Consiglio di classe per 
l’eventuale predisposizione di un PDP  

Nel periodo Settembre/Ottobre 
per gli alunni già certificati o non 
appena la famiglia dell’alunno 
consegna la documentazione al 
Dirigente  

Team Docenti 
/ Consiglio di 
classe  

Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del PDP da 
parte di tutti i docenti  

Entro il 30 novembre o non 
appena la famiglia dell’alunno 
consegna la documentazione al 
Dirigente  

Team 
Docenti/ 
Coordinatore
/ Famiglia 
dell’alunno  

Lettura e condivisione del PDP o del percorso 
personalizzato/individualizzato e sottoscrizione da parte 
della famiglia.   

Entro il 30 novembre o non 
appena la famiglia dell’alunno 
consegna la documentazione al 
Dirigente 

Dirigente 
Scolastico  

Lettura e sottoscrizione del PDP (se il Consiglio/Team ha 
optato per questa scelta). 
 

Non appena i docenti l’hanno 
elaborato, sottoscritto ed 
approvato  

Team Docenti 
/ Consiglio di 
classe  

Monitoraggio del PDP o del percorso 
personalizzato/individualizzato o del patto formativo e 
della sua efficacia. 

In corso d’anno  
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Alunni con svantaggio linguistico/culturale 

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 – Circolare Ministeriale n°8 marzo 2013 – Nota 

Ministeriale 20 novembre 2013) 

Fa riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia. Tali situazioni 

devono essere considerate nella misura in cui costituiscano un ostacolo per lo sviluppo 
cognitivo, socioaffettivo-relazionale e generino scarso funzionamento adattivo, con 

conseguente peggioramento della sua immagine sociale. Gli interventi dovranno essere 
messi in atto per il tempo strettamente necessario per superare le situazioni di disagio, 
avendo carattere transitorio.  

La documentazione può comprendere:  

- Piano Didattico Personalizzato  

 

CRONOPROGRAMMA 

Chi  Cosa  Quando  
Ufficio di 
Segreteria  

Informa i docenti di classe e/o il coordinatore nonché la Funzione 
Strumentale della scolarità pregressa del minore NAI.  

All’atto dell’iscrizione  

Docenti 
interessati  

Lettura del fascicolo se esiste del minore  Ogniqualvolta ne ravvisino 
la necessità  

Team 
Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Eventuale richiesta dell’intervento del mediatore culturale per colloqui 
con la famiglia, somministrazione di prove atte a verificare il livello di 
preparazione dell’alunno.  
Accordo tra i docenti del Team/Consiglio di classe per la predisposizione 
di un PDP  
Esplicitazione delle motivazioni pedagogiche-didattiche alla base della 
scelta  

Nel periodo 
Settembre/Ottobre o a 
seguito dell’iscrizione del 
minore  

Team 
Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del PDP da parte di tutti i 
docenti  

Entro il 30 novembre o 
dopo periodo di 
osservazione del minore 
neo arrivato. 

Team 
Docenti/ 
Coordinato
re/ 
Famiglia 
dell’alunno  

Lettura e condivisione del PDP (eventualmente anche con l’ausilio del 
mediatore linguistico-culturale).  
Sottoscrizione da parte della famiglia.   

Entro il 30 novembre o 
dopo periodo di 
osservazione del minore 
neo arrivato. 

Dirigente 
Scolastico  

Lettura e sottoscrizione del PDP. 
 

Non appena i docenti 
l’hanno elaborato, 
sottoscritto ed approvato  

Team 
Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Monitoraggio del PDP e della sua efficacia  
(una copia del documento viene conservata nel Registro dei verbali Cdc / 
Agenda di Programmazione)  

In corso d’anno  
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Alunni con disagio comportamentale/relazionale  

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 – Circolare Ministeriale n°8 marzo 2013 – Nota 

Ministeriale 20 novembre 2013) 

 

Fa riferimento ad alunni con funzionamento problematico, definito in base al danno vissuto 
effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente (senza diagnosi). Tali situazioni 

devono essere considerate nella misura in cui costituiscano un ostacolo per lo sviluppo 
cognitivo, socioaffettivo-relazionale e generino scarso funzionamento adattivo, con 

conseguente peggioramento della sua immagine sociale. Gli interventi dovranno essere 
messi in atto per il tempo strettamente necessario per superare le situazioni di disagio, 
avendo carattere transitorio.  

La documentazione può comprendere:  

- Relazione sociosanitaria  

- Piano Didattico Personalizzato 

CRONOPROGRAMMA 

Chi  Cosa  Quando  
Famiglia 
dell’alunno  

Inoltra al Dirigente, per il tramite degli uffici di Segreteria 
dell’Istituto, la documentazione riservata (SE ESISTE) relativa 
all’alunno  

All’atto dell’iscrizione o nel 
momento in cui la documentazione 
viene prodotta  

Dirigente 
Scolastico  
(o funzione 
strumentale
)  

Informa i docenti di classe e/o il coordinatore della presenza 
al Riservato di documentazione relativa all’alunno.  

Dopo la registrazione al Riservato 
della documentazione  

Docenti 
interessati  

Lettura della documentazione riservata (se esiste)  Ogniqualvolta ne ravvisino la 
necessità (fissare appuntamento 
con il collaboratore vicario)  

Team 
Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Accordo tra i docenti del Team/Consiglio di classe per 
l’eventuale predisposizione di un PDP o per la scelta di 
strutturare un percorso personalizzato/individualizzato non 
formalizzato in un PDP. Esplicitazione delle motivazioni 
pedagogiche-didattiche alla base della scelta  

Nel periodo Settembre/Ottobre o 
non appena si ha conoscenza della 
situazione di pregiudizio e danno 
per l’apprendimento dell’alunno  

Team 
Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del PDP, 
eventualmente elaborato, da parte di tutti i docenti  

Entro il 30 novembre o non appena 
si ha conoscenza della situazione di 
pregiudizio  

OPPURE 

Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del percorso 
personalizzato/individualizzato da parte di tutti i docenti  

Entro il 30 novembre o non appena 
si ha conoscenza della situazione di 
pregiudizio  

Team 
Docenti/ 
Coordinatore/ 
Famiglia 
dell’alunno  

Lettura e condivisione del PDP o del percorso 
personalizzato/ individualizzato.  Sottoscrizione da parte 
della famiglia.  

Entro il 30 novembre o non appena 
si ha conoscenza della situazione di 
pregiudizio 

Dirigente 
Scolastico  

Lettura e sottoscrizione del PDP (se il Consiglio/Team 
docenti ha optato per questa scelta.  

Non appena i docenti l’hanno 
elaborato, sottoscritto ed 
approvato  

Team Docenti 
/ Consiglio di 
classe  

Monitoraggio del PDP o del percorso 
personalizzato/individualizzato  

In corso d’anno  
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Alunni con difficoltà di apprendimento 

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 – Circolare Ministeriale n°8 marzo 2013 – Nota 
Ministeriale 20 novembre 2013) 
 

Fa riferimento ad alunni non certificati e/o diagnosticati, che tuttavia manifestano difficoltà nello 

sviluppo delle competenze previste per la classe di appartenenza. Tali situazioni devono essere 

considerate nella misura in cui costituiscano un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, socioaffettivo-

relazionale e generino scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua 

immagine sociale. Gli interventi dovranno essere messi in atto per il tempo strettamente necessario 

per superare le situazioni di disagio, avendo carattere transitorio.  

La documentazione può comprendere:  

- Eventuale relazione sociosanitaria non riconducibile a disturbo di apprendimento ma a 

difficoltà.  

- Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

CRONOPROGRAMMA 

Chi  Cosa  Quando  
Famiglia 
dell’alunno  

Inoltra al Dirigente, per il tramite degli uffici di Segreteria 
dell’Istituto, la documentazione riservata SE ESISTE relativa 
all’alunno  

All’atto dell’iscrizione o nel momento 
in cui la documentazione viene 
prodotta  

Dirigente 
Scolastico  
(o funzione 
strumentale)  

Informa i docenti di classe e/o il coordinatore della 
presenza al Riservato di documentazione relativa 
all’alunno.  

Dopo la registrazione al Riservato 
della documentazione  

Docenti 
interessati  

Lettura della documentazione riservata (se esiste)  Ogniqualvolta ne ravvisino la 
necessità (fissare appuntamento con 
il collaboratore vicario)  

Team Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Somministrazione di prove specifiche e mirate atte ad 
accertare la presenza di difficoltà di apprendimento.  
Accordo tra i docenti del Team/Consiglio di classe per 
l’eventuale predisposizione di un PDP o per la scelta di 
strutturare un percorso personalizzato/individualizzato non 
formalizzato in un PDP. Esplicitazione delle motivazioni 
pedagogiche-didattiche alla base della scelta  

Nel periodo Settembre/Ottobre o 
non appena si ha conoscenza della 
situazione di pregiudizio e danno per 
l’apprendimento dell’alunno  

Team Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del PDP da 
parte di tutti i docenti  

Entro il 30 novembre o non appena si 
ha conoscenza della situazione di 
pregiudizio  

OPPURE 

Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Stesura finale, approvazione e sottoscrizione del 
percorso personalizzato/individualizzato da parte di 
tutti i docenti  

Entro il 30 novembre  o non appena si 
ha conoscenza della situazione di 
pregiudizio  

Team Docenti/ 
Coordinatore/ 
Famiglia 
dell’alunno  

Lettura e condivisione del PDP o del percorso 
personalizzato/ individualizzato.  Sottoscrizione da 
parte della famiglia.  

Entro il 30 novembre  o non appena si 
ha conoscenza della situazione di 
pregiudizio 

Dirigente 
Scolastico  

Lettura e sottoscrizione del PDP (se il Consiglio/Team 
docenti ha optato per questa scelta)  
 

Non appena i docenti l’hanno elaborato, 
sottoscritto ed approvato  

Team Docenti / 
Consiglio di 
classe  

Monitoraggio del PDP o del percorso 
personalizzato/individualizzato o del patto formativo e 
della sua efficacia.  

In corso d’anno  
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NUOVE SEGNALAZIONI E PRIMA CERTIFICAZIONE 

Le situazioni degli alunni per i quali vengano rilevate difficoltà tali da giustificare la 

necessità di un approfondimento diagnostico attraverso i servizi di neuropsichiatria infantile 
devono essere segnalate al Dirigente Scolastico e alla famiglia.   

1. Il team dei docenti effettua un’osservazione il più possibile attenta dell’andamento 

scolastico di ciascun alunno, nella prospettiva della prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento e di situazioni di disagio scolastico, insuccesso e svantaggio. 

2. Qualora un alunno presenti delle difficoltà, durante i colloqui individuali, i docenti 
informano la famiglia, illustrando le strategie adottate nel contesto scolastico e 
concordando con essa modalità di intervento nel lavoro a casa eventualmente 

formalizzate in un Piano Didattico Personalizzato.  

3. I docenti presentano inoltre la situazione al Dirigente Scolastico compilando il modello 

“Relazione ai fini dell’inclusione dell’alunno/a” e consegnandolo in segreteria in busta 
chiusa. È possibile chiedere l’intervento della Psicopedagogista dell’Istituto, la quale 
oltre a supportare l’intervento educativo e didattico degli insegnanti, può fornire 

consulenza alle famiglie. 

4. Nel caso si rilevino gravi difficoltà di apprendimento e/o di comportamento, il team dei 

docenti, il Dirigente concordano nell’invitare la famiglia attraverso un colloquio a 
richiedere una valutazione presso i Servizi Socio-sanitari competenti. I docenti 

dovranno compilare una “scheda informativa della scuola per la consultazione 
diagnostica c/o il servizio di neuropsichiatria infantile” che sarà consegnata agli atti in 
Dirigenza, di cui verrà prodotta copia e consegnata alla famiglia dalla segreteria, la 

quale potrà utilizzarla per richiedere una prima visita e dare inizio all’iter di 
valutazione dell’alunno/a. 
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Iter per la segnalazione ed un’eventuale certificazione di disabilità  

CHI COSA 

INSEGNANTI 

Se l’alunno non è già stato segnalato al Dirigente compilano l’apposito 

modello: “Relazione ai fini dell’inclusione dell’alunno/a” indirizzandolo al 

Dirigente;   

Compilano la “scheda informativa della scuola per la consultazione 

diagnostica c/o il servizio di neuropsichiatria infantile” e la consegnano al 

Dirigente Scolastico. 

DIRIGENTE 
Il Dirigente Scolastico ricevuta la documentazione in seguito a procedura 

di protocollo della documentazione riservata la consegna all’addetto 

amministrativo che lo invierà all’indirizzo della famiglia. 

FAMIGLIA 
Riceve dall’addetto amministrativo busta contenente documentazione 

riservata e se d’accordo inoltra alla NPI 

NPI 

Dopo aver esaurito la lista di attesa, convoca la famiglia per l’inizio del 

percorso diagnostico 

Nel caso in cui, al termine del percorso diagnostico, venga rilevata una 

condizione di disabilità, produce la documentazione necessaria e la 

consegna alla famiglia 

FAMIGLIA 

Consegna alla Commissione Medica per l’accertamento dello stato di 

Handicap (istituita presso l’Asl di competenza) e la documentazione 

redatta dagli operatori NPI. 

Successivamente consegna al Dirigente il verbale della Commissione 

Medica di accertamento dello stato di handicap per richiedere l’insegnante 

di Sostegno e/o l’assistente educatore. 

DIRIGENTE 

(o funzione 

strumentale) 

Nel caso di accertamento dello stato di handicap viene inoltrata opportuna 

comunicazione e documentazione presso l’UST per richiesta di Insegnante 

di Sostegno (a partire dall’a.s. seguente l’accertamento). 

Se previsto inoltra all’Amministrazione Comunale richiesta del servizio di 

assistenza educativa (a partire dall’a.s. seguente l’accertamento). 
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LE FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE per alunni 
inviati c/o NPI a consultazione diagnostica 

● La segnalazione dell’alunno che presenta difficoltà (effettuata dalla scuola ai 

genitori). 

● L’invio alla NPI di riferimento dopo la compilazione della apposita griglia di 

segnalazione (Scheda d’Invio per la Consultazione Diagnostica c/o NPI). 

● La certificazione della situazione di disabilità e la definizione del “Profilo di 

Funzionamento" redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell’ambito 

del SSN, composta da: uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico 

specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; 

almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area 

della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale in 

rappresentanza dell’Ente locale di competenza”. 

● La rilevazione della situazione di partenza annuale (tramite attività di 

osservazione, consultazione di materiali e documenti, colloqui, prove 

oggettive…). 

● La formulazione del “Piano educativo individualizzato” (PEI). Il PEI è il documento 

nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 

predisposti per l'alunno, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 

realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il PEI è predisposto e 

condiviso G.L.O; è elaborato sulla scorta del PDF e sulla rilevazione della 

situazione di partenza dell’anno in corso.  

● Il Fascicolo Personale dell’alunno è uno strumento che documenta e raccoglie una 

serie di informazioni importanti per la realizzazione del percorso formativo e per 

la continuità educativa. 

● La valutazione degli interventi realizzati. La valutazione scolastica è relativa agli 

interventi educativi e didattici effettivamente svolti sulla base del PEI e riferita ai 

progressi evidenziati in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. 

● Al passaggio tra gli ordini di scuola gli insegnanti concordano (eventualmente 

attraverso il supporto di coordinamento della Funzione Strumentale) specifiche 
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modalità di raccordo per il passaggio degli alunni con disabilità al grado di scuola 

successivo. 

● Il processo d’orientamento è finalizzato all’individuazione ed alla progressiva 

costruzione del progetto di vita della persona con disabilità. Le ipotesi sono 

formulate congiuntamente dalla famiglia, dal servizio scolastico e dagli operatori 

dei servizi sociali e sanitari che hanno in carico l’alunno; se possibile, 

l’orientamento è sempre da intendersi come auto-orientamento e quindi come 

promozione della consapevole azione di scelta da parte dell’alunno.  
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MODALITÀ DI ACQUISIZIONE A PROTOCOLLO E DI 

CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE RISERVATA 

(D.Lgs 196/2003) 

In continuità con le procedure dei precedenti anni scolastici, si individuano le 

seguenti modalità di acquisizione a protocollo e di consultazione della 

documentazione riservata degli alunni. 

La funzione strumentale per gli alunni con BES e Disabilità è incaricata per 

l’acquisizione della  documentazione, la preparazione e l’aggiornamento dei 

fascicoli, l’accesso ai fascicoli riservati alunni e la supervisione per la consultazione 

da parte dei docenti. 

Acquisizione a protocollo 

La documentazione riservata riguardante gli alunni deve essere sempre consegnata 

dalla famiglia all’ufficio di segreteria della scuola. 

L’assistente amministrativo addetto al protocollo, ricevuta documentazione la 

consegna al Dirigente Scolastico o al DSGA per la protocollazione al titolario 

RISERVATO. 

Se la documentazione è in busta chiusa indirizzata al dirigente, non apre la busta. 

Il Dirigente Scolastico ricevuta la documentazione in entrata, la valuta e se riferita 

al fascicolo riservato alunni, in prima persona o mediante le funzioni sopra delegate 

procede nel seguente modo: 

- al documento viene apposto un numero di protocollo riservato alunni e viene 

registrato nell’apposito registro. 

- il documento viene inserito nel fascicolo personale alunni, che pertanto dovrà 

essere sempre aggiornato 

- in caso di documentazione riservata in uscita, si procederà in modo inverso: dal  

protocollo riservato alunni (ove verrà registrato e si terrà una copia) la 

comunicazione in busta chiusa, dopo aver apposto il numero di protocollo 

(titolario RISERVATO) verrà passata all’addetto al protocollo della scuola che lo 

invierà all’indirizzo indicato. 
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Consultazione del fascicolo riservato 

La consultazione dei fascicoli riservati degli alunni è consentita solo ai docenti che 

hanno un interesse diretto con l’alunno per lo svolgimento delle attività educative 

didattiche: insegnanti di sostegno, insegnanti di classe, assistenti educatori, 

referenti di plesso, funzione strumentale BES, Dirigente Scolastico, collaboratore 

vicario. 

Per consultare i fascicoli, che per motivazioni di riservatezza e privacy si trovano in 

armadi chiusi in presidenza, occorre prendere un appuntamento con la funzione 

strumentale che fungerà da supervisore per la consultazione. 

Per la richiesta di appuntamenti, così come per altro bisogno di supporto si invita ad 

utilizzare la casella mail dedicata: bes@icpaladina.it 

Si chiede gentilmente di dare un preavviso di almeno 4/5 giorni e di non richiedere 

incontri il giorno prima per il seguente. 

Il fascicolo potrà essere consultato o in presidenza o in locale riservato, al termine 

dell’esame tutto il materiale letto dovrà essere riportato nel fascicolo in modo 

ordinato.  

Non è possibile fare copie personali di tali documenti né diffondere le informazioni 

raccolte. 

Consultazione di PEI e PDP 

I progetti educativi individualizzati ed i piani didattici personalizzati, anch’essi 

sottoposti alle misure di protezione, sono allocati in armadio chiuso del plesso 

secondaria. La loro consultazione, da parte del personale sopraindicato potrà 

avvenire con la supervisione della funzione strumentale o dei collaboratori del 

Dirigente. 

Non è al momento previsto per tali documenti la registrazione della consultazione, 

valgono però tutte le altre misure di tutela, come la consultazione in locale 

riservato. 

E’ scontato ricordare che i dati di cui all’oggetto appartengono alla categoria dei dati 

sensibili e come tali richiedono il rispetto di tutte le cautele previste dal D.Lgs 
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196/2003 noto come “Codice sulla privacy”, il quale prevede sanzioni 

amministrative, civili e penali in caso di violazione. 

Richieste di informazioni, relazioni scritte, compilazione di questionari da parte delle 

famiglie 

Le famiglie che necessitino di ottenere dalla scuola e dagli insegnanti informazioni 

scritte, relazioni, compilazione di questionari riguardo ai propri figli (spesso per 

conto di soggetti esterni alla scuola che hanno in carico il/la figlio/a) devono 

preventivamente fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico cui spetta 

l’autorizzazione (attraverso il modello di “richiesta documentazione riservata”).  

In caso di autorizzazione gli insegnanti producono il documento richiesto e lo 

inviano in busta chiusa al Dirigente Scolastico il quale lo valuta e successivamente 

lo acquisisce a protocollo secondo le modalità sopra descritte. Dal  protocollo 

riservato alunni (ove verrà registrato e si terrà una copia) la comunicazione in 

busta chiusa, dopo aver apposto il numero di protocollo (titolario RISERVATO) verrà 

passata all’addetto al protocollo della scuola il quale avvertirà la famiglia che ne ha 

fatto richiesta di ritirare la busta presso l’ufficio di segreteria dove le sarà richiesto 

di firmare una lettera di ricevuta. 

Le famiglie che richiedano copia di documenti riservati (PEI, PDP, relazioni) devono 

fare richiesta al Dirigente Scolastico attraverso il modello “Richiesta 

documentazione riservata”. 
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SCADENZARIO SOSTEGNO: CHI FA COSA QUANDO 

QUANDO CHI COSA 

Inizio settembre Il Dirigente Scolastico Accoglie i nuovi insegnanti e li assegna alle classi. 

Segnala ai docenti eventuali situazioni di disagio 

familiare o sociale 

Funzione strumentale Accoglie i nuovi insegnanti  brevemente spiega le 

adempienze e la documentazione utilizzata nel Istituto 
 

Dirigente Scolastico/  
Funzione strumentale 

BES/ Coordinatore 

del servizio di 

assistenza educativa/ 

Famiglia/ Docente di 

sostegno/ Assistente 

Educatore (se 

presente) 

Eventuale presentazione alla famiglia del nuovo 

insegnante e/o del nuovo educatore. 

Settembre 

15/09 - 30/09 
L'insegnante di 

sostegno, 
il consiglio di classe, 
 il team dei docenti 

Periodo di osservazione dell'alunno  con disabilità 

all'interno del contesto classe attraverso osservazioni 

sistematiche in tutte le attività 

Settembre 

15/09 - 30/09 
Insegnante di 

sostegno insegnanti 

curriculari assistente 

educatore dove 

presente 

Se possibile concordano, anche in base al calendario 

delle attività per i docenti, le date di confronto e 

programmazione tra insegnanti e assistente educatore 

nel corso dell'anno. 

Settembre 

ottobre 15/09 – 

15/10 

L'insegnante di 

sostegno  
Contatta la neuropsichiatria  di  riferimento dell'alunno 

con disabilità per fissare l'appuntamento annuale di 

confronto tra scuola- servizi-famiglia ai fini 

dell'inclusione scolastica. 
 
Non appena ricevuta risposta informa la famiglia i 

colleghi ed eventualmente se presente l'assistente 

educatore 

Inizio ottobre I nuovi  insegnanti di 

sostegno  
Convocano i genitori a scuola per un colloquio per 

conoscenza reciproca e prima raccolta di informazioni 

Ottobre 1/10 - 

15/10 
La funzione 

strumentale Bes  
insegnante di 

sostegno e/o 

curricolari 

Consultano i fascicoli relativi  agli  alunni con disabilità  

per Revisione del materiale relativo agli anni 

precedenti, raccolgono informazioni e  controllano la 

documentazione. 
La funzione strumentale illustra le modalità di 

compilazione dei documenti 

Novembre entro 

il 15/11 
G.L.O.  Definizione, approvazione del PEI 
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Entro il 30/11 
(salvo 

eventuali  derog

he concordate 

con  funzione 

strumentale) 

Docenti di sostegno, 
Funzione 

Strumentale  BES 

Consegna dei fascicoli e/o dei PEI  presso gli uffici di 

segreteria indirizzate al dirigente e alla funzione 

strumentale BES 

 In corso d’anno G.L.O. Verifica l'andamento del PEI per eventuali modifiche e 

o integrazioni. 
 

Maggio - giugno Docenti di Sostegno Elaborano la relazione finale concordando la  con il 

consiglio di classe e/o il team docente  

Entro fine 

giugno 
Docenti di Sostegno 

funzione strumentale 
Consegnano la relazione finale e  le  sezioni finali del 

fascicolo  presso gli uffici di segreteria 

indirizzandole  alla funzione strumentale. 

 

 


